
LIVELLI DI
ALLERTA
Il Centro Funzionale Meteo-Idrologico 
di Protezione Civile della Regione Ligu-
ria (CFMI-PC), gestito da ARPAL, e�ettua 
le previsioni e il monitoraggio meteoidro-
logico sul territorio regionale, indicando le 
criticità meteo-idrologiche che si potreb-
bero verificare sulla base delle previsioni 
meteo elaborate ed in base alle quali il 
Settore Protezione Civile ed Emergenza 
della Regione Liguria (PC-RL) emana le 
allerte e gestisce l'emergenza assieme al 
Sistema di Protezione Civile.
La Regione Liguria pubblica gli Allerta 
sul proprio sito www.meteoliguria.it 
e le inoltra via fax alle prefetture ed alle 
principali strutture operative.  
Il Prefetto riceve i messaggi regionali, li 
trasmette ai Comuni della Provincia e, 
quando necessario, attiva il coordinamen-
to dell'emergenza a livello provinciale.
Il Sindaco è l'autorità comunale di prote-
zione civile che informa la cittadinanza 
e gestisce tutte le fasi dell’emergenza, 
dai presidi territoriali, al soccorso, al 
superamento dell’emergenza stessa.
I cittadini devono seguire le prescrizioni 
emanate dal Sindaco e mettere in atto le 
misure di autoprotezione.

COSA SIGNIFICA 

CHI LI
EMETTE
CHE COSA
SONO

ALLERTA NIVOLOGICA      

Nevicate deboli a 
livello del mare e/o 
moderate su tratti 
autostradali e/o forti a 
quote collinari.
Rischio elevato 
di gelate. Disagi e 
problemi di viabilità 
prolungati, con 
possibili interruzioni 
di strade e servizi.

ELEVATA CRITICITÀ

Nevicate moderate a 
livello del mare e/o forti 
su tratti autostradali 
e/o abbondanti a quote 
collinari. Rischio elevato 
di gelate di�use.
Pericolo e problemi di�usi 
di viabilità, con probabili 
interruzioni di strade e 
servizi. 

RISCHIO MAGGIORE

GIALLO
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ALLERTA
METEO-IDROGEOLOGICA 

Allagamenti di�usi, 
innalzamento dei 
livelli dei torrenti 
senza inondazioni, 
possibilità di frane.

ELEVATA CRITICITÀ

Probabili
inondazioni
nei centri
abitati.

RISCHIO MAGGIORE

GIALLO
ROSSO

Comune di
Sestri Levante

Comune di
Casarza Ligure

Comune di
Castiglione Chiavarese

Comune di
Moneglia

PROTEzIONE CIVILE



COSA FARE

EVENTO
IDROGEOLOGICO  

IN CASO DI

Non soggiornare a livelli
inondabili: piano terra
o sotto strada (box, cantine, 
garage, seminterrati)
o in aree a rischio frane.

Non sostare su passerelle o 
ponti o nei pressi degli argini 
dei corsi d’acqua.

Usare l’auto solo se
strettamente necessario e 
limitare comunque gli
spostamenti anche a piedi.

ALLERTA
PER NEVE  
Evitare di intraprendere viaggi
in auto non strettamente
necessari; nell’eventualità
munirsi di catene o montare 
pneumatici invernali.

Non usare motoveicoli.

Prestare attenzione alla
presenza di ghiaccio
sulla strada o sui marciapiedi.

0185.490820/1 Vigili Urbani di Moneglia
 Attivo 24 /24 h

Moneglia

0185.41332 Ogni giorno dalle 7.30  alle 19.30

0185.4781 Ufficio Relazioni Pubbliche
 in orario d’ufficio
 Martedì, giovedì e venerdì
 dalle 7.30 alle 13.30
 Lunedì e mercoledì
 dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
 Sabato dalle 8.30 alle 12.00

Sestri
Levante

0185.46981 Municipio

349.512.75.95 Attivo 24 /24 h

331.155.11.42 Polizia Municipale
 Attivo 24 /24 h

Casarza
Ligure

www.comune.casarza-ligure.ge.it
Facebook: ProtezioneCivileCasarza

Twitter: @PCivileCasarzaL

CENTRO OPERATIVO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO
Comune di Sestri Levante - Piazza Matteotti, 3 (piano terra)

Attivo 24 / 24 h. Contattabile ai seguenti numeri:

0185.478223 oppure  320.239.73.98

0185.408016 Municipio
 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00

338.728.21.21 Cellulare del Sindaco
 Attivo 24 /24 h - Contattabile per
 emergenze anche fuori delle allerte.

Castiglione
Chiavarese

I TELEFONI SOTTO INDICATI SONO OPERATIVI PER IL SOLO TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Dove informarsi

In tutti i casi tenersi informati (radio, tv, sito regionale,
pannelli stradali) e seguire le prescrizioni delle autorità locali
di protezione civile.

Questi numeri possono essere usati anche in caso di Allerta 2

Durante l'orario di chiusura degli u�ci sopra indicati è attivo, per tutti i Comuni,
il numero 320 2397398 per segnalare le emergenze ed attivare azioni di salvaguardia.
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